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COMUNICATO STAMPA 
 
 

- Utile netto a 38,1 milioni di euro rispetto ai 24,3 milioni conseguiti nel primo trimestre del 2009 
 

- Proventi operativi in flessione a 852,5 milioni (-14,4%) essenzialmente per effetto della 
contrazione del margine d’interesse a 533,3 milioni (-18,3%) stante il perdurare dei bassi tassi di 
mercato, mentre risultano in crescita le commissioni nette a 293,6 milioni (+0,8%) 

- Oneri operativi in contrazione a 617 milioni (-0,4%) a seguito della riduzione delle spese del 
personale a 371 milioni di euro (-2%) 

- Costo del credito a 54 punti base (66 nel primo trimestre del 2009)   
 

- Confermata la solidità patrimoniale con indici stimati, tenendo conto anche della quota di 
competenza del trimestre di un’ipotesi di dividendo, sostanzialmente in linea con quelli di fine 2009: 
Core Tier 1 al 7,41%, Tier 1 al 7,94% e Total capital ratio al 12% 

 
- Impieghi +0,9% a 97,8 miliardi (-0,2% rispetto a dicembre 2009) 
- Raccolta totale +5,6% a 178,6 miliardi  (+1,5% rispetto a dicembre 2009) 

di cui: Raccolta diretta +2,8% a 98,4 miliardi (+1,2% rispetto a dicembre 2009) 
                  Raccolta indiretta +9,2% a 80,2 miliardi (+1,7% rispetto a dicembre 2009) 

 
* * * 

 
Brescia, 13 maggio 2010 – Il Consiglio di Gestione di Unione di Banche Italiane Scpa (UBI Banca) ha 
approvato i risultati consolidati del primo trimestre del 2010, che si è chiuso con un utile di 38,1 milioni di 
euro rispetto ai 24,31 conseguito nello stesso periodo del 2009. 
 
Il Gruppo, che nel trimestre è stato impegnato anche nel completamento del progetto di ottimizzazione 
territoriale, ha operato in  un contesto economico ancora difficile, caratterizzato dall’incertezza della ripresa, 
dal persistere della debolezza della domanda di credito e da bassi tassi di mercato, che  hanno influenzato 
l’andamento dei proventi operativi, attestatisi a 853 milioni di euro rispetto ai 996 milioni registrati 
nell’analogo periodo del 2009.  
A fronte dell’impatto sui ricavi della sfavorevole congiuntura economica, il Gruppo ha proseguito l’azione di 
contenimento dei costi, con oneri operativi in calo dello 0,4% anno su anno e l’avvio di una procedura 
sindacale per l’ulteriore ottimizzazione del costo del personale con benefici a valere già dal corrente anno. 
Risulta infine in miglioramento il costo del credito, che si è attestato a 54 punti base rispetto ai 66 del marzo 
2009, anche a seguito delle azioni intraprese per allineare la qualità del portafoglio di alcune Banche Rete 
alla media di Gruppo, avviate oltre un anno fa.  
 
Più in dettaglio, la gestione economica ha evidenziato i seguenti andamenti.  
 
Confermando la tendenza già in essere nel 2009, il margine di interesse2 si è attestato a 533,3 milioni contro 
i 652,9 milioni del primo trimestre 2009, scontando il calo ininterrotto dei tassi di mercato e la 

                                               
1 Su tale importo avevano agito componenti non ricorrenti negative per 82,9 milioni (al netto della fiscalità e dei terzi), riferite 
pressoché interamente alle rettifiche di valore sulle partecipazioni AFS (75,4 milioni) ed alla svalutazione di un hedge fund (8,6 
milioni) 
2 A partire dal 1° luglio 2009 è stata introdotta la commissione di messa a disposizioni fondi che ha natura omnicomprensiva e, in 
ottica semplificativa, è andata a sostituire, oltre alla commissione di massimo scoperto – CMS -, anche una serie di commissioni 
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ricomposizione di attivi e passivi verso forme tecniche a maggior durata, rispettivamente meno remunerative 
e maggiormente onerose. Il margine d’interesse attribuibile alle Banche Rete è penalizzato dall’effetto della 
riduzione dello spread clientela di 57 punti base rispetto al primo trimestre 2009 - a fronte della riduzione del 
tasso Euribor a 1 mese di 132 punti base - che la debole dinamica dei volumi medi di impieghi e raccolta, 
legata alla debolezza della domanda, non consente di compensare. 
 
Le commissioni nette sono cresciute dello 0,8% rispetto al primo trimestre 2009, attestandosi a 293,6 
milioni rispetto ai precedenti 291,3 milioni. L’introduzione della Commissione di messa a Disposizione 
Fondi, che sostituisce a partire dal 1° luglio 2009 la Commissione di Massimo Scoperto e una serie di 
commissioni applicate agli affidamenti ed ai conti correnti affidati, ha determinato una riduzione dei relativi 
ricavi a 30,1 milioni nel primo trimestre 2010 dai 48,7 milioni del primo trimestre 2009. Tale riduzione, e il 
decremento delle commissioni legate all’attività economica (incassi e pagamenti, conti correnti, ecc) sono 
state più che compensate dal buon andamento in particolare delle commissioni relative al comparto titoli, che 
sono incrementate a 154,5 milioni di euro dai 120 milioni del primo trimestre 2009, beneficiando anche della 
favorevole evoluzione delle commissioni sul risparmio gestito.  
Nel confronto con il quarto trimestre del 2009, le commissioni del primo trimestre 2010 risultano in flessione 
essenzialmente per l’insussistenza di alcune poste tipicamente contabilizzate a fine anno (tra cui performance 
fees e rappel assicurativi).  
 
Il risultato netto dell’attività finanziaria3 è sceso a -4,9 milioni rispetto ai +18,3 milioni del primo 
trimestre del 2009, e risente dell’impatto negativo derivante dalla chiusura di derivati di copertura relativi a 
mutui a tasso fisso estinti anticipatamente.  
 
Il risultato della gestione assicurativa è nullo mentre ammontava a 5,9 milioni nel primo trimestre del 
2009; si rammenta che in seguito alla cessione del 50% + 1 azione del capitale di UBI Assicurazioni, 
avvenuta il 29 dicembre 2009 nell’ambito della partnership con BNP Paribas Assurance/Fortis, a partire 
dall’anno in corso la società non viene più consolidata integralmente ed i relativi utili sono ora ricompresi 
nella voce “Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto” in base alla quota di possesso.  
 
Nel corso del trimestre gli oneri operativi hanno mostrato una flessione dello 0,4%, attestandosi a 617 
milioni rispetto ai 619,3 milioni del periodo di raffronto e ad un dato medio trimestrale del 2009 pari a 628 
milioni. In sintesi: 

- le spese per il personale – 371 milioni – si sono ridotte di 7,7 milioni (-2%) rispetto al primo trimestre del 
2009; tale riduzione è da ricondurre alla dinamica delle retribuzioni del personale dipendente, quale 
conseguenza della progressiva riduzione dell’organico medio, ma anche delle minori erogazioni effettuate 
sulla parte variabile dei redditi. Il dato del quarto trimestre del 2009, inferiore di circa 24 milioni a quello 
del primo trimestre 2010, beneficiava della ripresa di accantonamenti legati alla parte variabile delle 
retribuzioni, effettuata a fine anno.  

- le altre spese amministrative, pari a 184,8 milioni, risultano pressoché in linea con il primo trimestre del 
2009 (+2,2 milioni), e nettamente inferiori (-35 milioni) al dato del quarto trimestre del 2009, che risente  
della ciclicità delle stesse; 

- le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (inclusive di PPA) hanno totalizzato 61,1 
milioni (+3,1 milioni rispetto al primo trimestre 2009); l’andamento è spiegato dall’incremento della PPA 
qui allocata (18,7 milioni rispetto ai precedenti 16,5 milioni), da ricondurre alla quota di ammortamento 
dell’avviamento residuo sui marchi, dopo la riduzione di valore effettuata in sede di impairment test a fine 
2009. 

 
Quale sintesi dell’evoluzione complessiva dell’attività, il risultato della gestione operativa si è attestato a 
235,6 milioni, a fronte dei 376,4 milioni del 2009. 
 
                                                                                                                                                         
applicate ai conti correnti affidati e non. Il conto economico riclassificato prevede per tutti i periodi precedenti il 1°luglio 2009, lo 
scorporo dal margine di interesse (a favore delle commissioni nette) della commissione di massimo scoperto 
3 Risultato netto dell’attività finanziaria: risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura, di cessione/riacquisto di 
attività/passività finanziarie e delle attività/passività valutate al fair value 
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Nel periodo sono state contabilizzate rettifiche di valore nette per deterioramento crediti per 131,9 
milioni, contro i precedenti 159,6 milioni, definendo un costo del credito dello 0,54%, rispetto allo 0,66% 
rilevato nel primo trimestre 2009, anche a fronte dei positivi risultati delle azioni intraprese per allineare la 
qualità del portafoglio di alcune Banche Rete alla media di Gruppo, avviate oltre un anno fa, oltre che ad un 
rallentamento del peggioramento della qualità del credito, che potrà però confermarsi solo con l’evolversi 
della congiuntura economica.  
In particolare, sono state contabilizzate rettifiche collettive nette per 26,5 milioni (36,7 milioni nel primo 
trimestre 2009), a fronte di un grado di copertura del portafoglio crediti in bonis pari allo 0,54% (0,47% 
dodici mesi prima). 
Le svalutazioni specifiche sui crediti deteriorati si sono anch’esse ridimensionate a 105,4 milioni (122,8 
milioni nel 2009), anche per l’emergere negli ultimi tre mesi di riprese di valore per 72 milioni, superiori ai 
53 milioni registrati nel 2009. 
 
Nel periodo sono state registrate riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività per 
0,6 milioni, a fronte di rettifiche nette per 74,3 milioni nel primo trimestre 2009, che incorporavano le 
ulteriori riduzioni di valore sui titoli AFS già oggetto di impairment nel Bilancio 2008, con l’iscrizione fra le 
componenti non ricorrenti di 74,7 milioni relativi a Intesa Sanpaolo e di 1,4 milioni riferiti ad A2A. 
 
Gli andamenti sopra descritti hanno determinato un utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 
pari a 102,2 milioni, rispetto ai precedenti 136,9 milioni.  
 
Le imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente sono risultate pari a 59,9 milioni, in 
contrazione rispetto ai 102,7 milioni del primo trimestre 2009, definendo un tax rate del 58,6%, rispetto al 
precedente 75%. La variazione nell’incidenza del prelievo fiscale, oltre a riflettere l’andamento della base 
imponibile, si spiega essenzialmente con il venir meno delle rettifiche di valore sulle attività disponibili per 
la vendita, fiscalmente indeducibili, nonché con il minor carico conseguente all’evoluzione delle rettifiche di 
valore per deterioramento crediti, indeducibili ai fini IRAP. 
 
In seguito alla conclusione delle attività connesse alla realizzazione del Piano Industriale, il trimestre non 
evidenzia oneri di integrazione (6,4 milioni nei primi tre mesi del 2009). 
 

* * * 
 
Gli aggregati patrimoniali  
 
Al 31 marzo 2010, i crediti verso clientela del Gruppo si attestano a 97,8 miliardi di euro, in aumento dello 
0,9% rispetto a marzo 2009 e sostanzialmente invariati (-0,2%) rispetto a dicembre 2009. La crescita risulta 
concentrata nel segmento Retail privati e nelle società del parabancario, mentre continua a mostrarsi debole la 
domanda da parte delle imprese. A marzo 2010, la quota di mercato del Gruppo in termini di impieghi 
risulta incrementata al 6,23% dal 6,08% del marzo 2009.  
 
La qualità del portafoglio crediti si mantiene buona, compatibilmente con la difficile congiuntura 
economica: i crediti netti deteriorati totali ammontano a 4,7 miliardi, rappresentando il 4,8% del totale crediti 
netti (erano il 4,62% a fine dicembre 2009).Tutte le categorie di credito deteriorato mostrano tassi di crescita 
in riduzione rispetto a dicembre 2009.  
Il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti risulta dell’1,53% rispetto all’1,36% del dicembre 2009 
(0,98% a marzo 2009). La copertura complessiva delle sofferenze, includendo anche le garanzie reali, risulta 
a marzo 2010 del 78,75%.  
Il rapporto tra incagli netti e impieghi netti, pari all’1,95% si raffronta all’1,88% del dicembre 2009 (1,30% a 
marzo 2009). La copertura complessiva degli incagli, includendo anche le garanzie reali, risulta a marzo 2010 
del 21,73%. 
 
A marzo 2010, la raccolta totale dalla clientela registra una crescita del 5,6% a 178,6 miliardi (+1,5% 
rispetto a dicembre 2009) grazie alla crescita sia della raccolta diretta che di quella indiretta.   
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La raccolta diretta ammonta infatti a 98,4 miliardi di euro, in salita del 2,8% rispetto a marzo 2009 (+1,2% 
rispetto a dicembre 2009). La raccolta indiretta da clientela ordinaria totalizza 80,2 miliardi di euro ed è in 
aumento sia anno su anno (+9,2%) che rispetto a dicembre 2009 (+1,7%), grazie al favorevole andamento del 
risparmio gestito, attestatosi a circa 31 miliardi, (+13,6% anno su anno e +3,9% rispetto a dicembre 2009), 
delle polizze assicurative, salite a circa 12,5 miliardi, (+8,8% anno su anno e +3% rispetto a dicembre 2009) e 
della raccolta amministrata, pari a 36,7 miliardi (+5,9% anno su anno e sostanzialmente invariata rispetto a 
dicembre 2009).  
A fine marzo 2010, in base alle rilevazioni di Assogestioni relativamente a Fondi e Sicav, il Gruppo si 
confermava terzo in Italia per patrimonio netto con una quota di mercato del 4,8% circa, in linea con il dato a 
dicembre 2009. 
 
Al 31 marzo 2010, il rapporto impieghi/raccolta risulta pari al 99,4% (era 100,8% a dicembre 2009). 
L’esposizione netta interbancaria risulta a fine periodo contenuta e pari a -1,6 miliardi di euro (-2 miliardi a 
dicembre 2009). 
 
Il portafoglio di attività finanziarie del Gruppo, calcolato al netto delle passività finanziarie, ammonta a 8,3 
miliardi di euro e risulta così composto: il 12,5% da attività finanziarie detenute per la negoziazione, il 2% da 
attività finanziarie valutate al fair value, e l’85,5% da attività finanziarie disponibili per la vendita.  
In termini di esposizione a Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo, il Gruppo conferma un’esposizione 
limitata al debito sovrano greco (24,8 milioni di euro al 30 aprile 2010), mentre non vi è alcuna esposizione al 
debito sovrano degli altri Paesi.  
 
Al 31 marzo 2010, il patrimonio netto consolidato del Gruppo UBI Banca, escluso l’utile di periodo, si 
attesta a 11.351,1 milioni di euro (11.141,1 milioni di euro a fine dicembre 2009). 
 

* * * 
 

Al 31 marzo 2010, le risorse umane del Gruppo UBI Banca totalizzavano 20.325 unità, in diminuzione di 
471 unità rispetto alle 20.796 del marzo 2009. L’articolazione territoriale a fine periodo constava di 1.959 
sportelli in Italia e 12 all’estero. 
 

* * * 
 

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Elisabetta Stegher, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unione di 
Banche Italiane Scpa attesta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 154 bis del 
“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

* * * 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Circa la prevedibile evoluzione della gestione consolidata nel prosieguo dell’anno, sulla base delle 
informazioni ad oggi disponibili e di quanto osservato nel corso dei primi mesi, si conferma il quadro 
tendenziale delineato nell’ambito dell’informativa di bilancio, alla quale pertanto si rimanda.  
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217 
E-mail: investor.relations@ubibanca.it  
UBI Banca – Relazioni con la stampa -  tel. 030 2473591 – 035 29293511 
E-mail: relesterne@ubibanca.it  
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it 
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Allegati  
Prospetti contabili  
 
 
 
Gruppo UBI Banca :  
 

- Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
- Conto economico consolidato riclassificato 
- Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato  
- Conto economico consolidato riclassificato al netto delle più significative voci non ricorrenti 

 
 

 
 
Note esplicative alla redazione dei prospetti 

In seguito alla parziale cessione di UBI Assicurazioni avvenuta il 29 dicembre 2009, si precisa che il conto 
economico del 2009 recepisce ancora (stante il perfezionamento intervenuto alla fine dell’esercizio) tutte le voci di 
ricavo e di costo relative ad UBI Assicurazioni “per linea”. Gli aggregati patrimoniali invece non includono più dal 
31 dicembre 2009 le pertinenze riferite alla Società assicurativa. 
Dal 31 marzo 2010 i risultati economici riferiti a UBI Assicurazioni concorrono ad alimentare la voce utile/perdita 
delle partecipazioni valutate al patrimonio netto (in base alla quota parte detenuta). 
 
Dal 1° luglio 2009 è stata introdotta la “Commissione di messa a Disposizione Fondi”, che ha sostituito, fra le altre, 
anche la Commissioni di Massimo Scoperto allocata fra gli interessi fino al 30 giugno 2009: ciò ha comportato una 
riclassificazione degli importi riferiti alla CMS dal margine d’interesse alla voce commissioni nette anche per i 
periodi precedenti al 1° luglio 2009. 
 
Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica del Gruppo ed in ottemperanza alla Comunicazione 
Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, fra i prospetti riclassificati è stato inserito un apposito prospetto per 
evidenziare il solo impatto economico dei principali eventi ed operazioni non ricorrenti.  
 
Si rimanda alle relazioni periodiche per una guida alle regole di redazione dei prospetti riclassificati. 
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Stato patrimoniale consolidato riclassificato

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 637.113 683.845 -46.732 -6,8% 601.322 35.791 6,0%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.990.806 1.575.764 415.042 26,3% 2.072.595 -81.789 -3,9%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 159.658 173.727 -14.069 -8,1% 398.076 -238.418 -59,9%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.123.883 6.386.257 737.626 11,6% 5.316.954 1.806.929 34,0%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                   -                   -             -             1.657.865 -1.657.865 -100,0%

60. Crediti verso banche 2.996.834 3.278.264 -281.430 -8,6% 2.824.055 172.779 6,1%

70. Crediti verso clientela 97.805.640 98.007.252 -201.612 -0,2% 96.892.382 913.258 0,9%

80. Derivati di copertura 743.946 633.263 110.683 17,5% 604.739 139.207 23,0%

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 450.741 301.852 148.889 49,3% 461.224 -10.483 -2,3%

100. Partecipazioni 419.289 413.943 5.346 1,3% 297.068 122.221 41,1%

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori -                   -                   -             -             77.691 -77.691 -100,0%

120. Attività materiali 2.087.323 2.106.835 -19.512 -0,9% 2.144.779 -57.456 -2,7%

130. Attività immateriali 5.497.679 5.523.401 -25.722 -0,5% 5.613.720 -116.041 -2,1%

di cui: avviamento 4.401.911 4.401.911 -             -             4.446.250 -44.339 -1,0%

140. Attività fiscali 1.616.739 1.580.187 36.552 2,3% 1.555.575 61.164 3,9%

150.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 134.769 126.419 8.350 6,6% 20.704 114.065 n.s.

160. Altre attività 2.351.971 1.522.214 829.757 54,5% 1.940.263 411.708 21,2%

Totale dell'attivo 124.016.391 122.313.223 1.703.168 1,4% 122.479.012 1.537.379 1,3%

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 4.612.141 5.324.434 -712.293 -13,4% 5.953.954 -1.341.813 -22,5%

20. Debiti verso clientela 52.754.329 52.864.961 -110.632 -0,2% 53.992.027 -1.237.698 -2,3%

30. Titoli in circolazione 45.670.177 44.349.444 1.320.733 3,0% 41.707.004 3.963.173 9,5%

40. Passività finanziarie di negoziazione 948.995 855.387 93.608 n.s. 856.656 92.339 10,8%

60. Derivati di copertura 1.130.958 927.319 203.639 22,0% 981.373 149.585 15,2%

80. Passività fiscali 1.277.497 1.210.867 66.630 5,5% 1.633.358 -355.861 -21,8%

90.
Passività associate a gruppi di attività in via di 
dismissione 803.894 646.320 157.574 24,4% 77 803.817 n.s.

100. Altre passività 3.859.410     3.085.006     774.404 25,1% 3.939.651     -80.241 -2,0%

110. Trattamento di fine rapporto del personale 414.667 414.272 395 0,1% 430.450 -15.783 -3,7%

120. Fondi per rischi e oneri: 277.233 285.623 -8.390 -2,9% 292.517 -15.284 -5,2%

a) quiescenza e obblighi simili 70.982 71.503 -521 -0,7% 80.892 -9.910 -12,3%

b) altri fondi 206.251 214.120 -7.869 -3,7% 211.625 -5.374 -2,5%

130. Riserve tecniche -                   -                   -             -             405.032 -405.032 -100,0%
140.+170.
+180.+190. Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 11.351.150 11.141.149 210.001 1,9% 11.152.097 199.053 1,8%

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 877.815 938.342 -60.527 -6,5% 1.110.471 -232.656 -21,0%

220. Utile del periodo 38.125 270.099 n.s. n.s. 24.345 13.780 56,6%

Totale del passivo e del patrimonio netto 124.016.391 122.313.223 1.703.168 1,4% 122.479.012 1.537.379 1,3%

31.3.2009
C

Variazioni
A-C

Variazioni 
%

A/CImporti in migliaia di euro

31.3.2010
A

31.12.2009
B

Variazioni
A-B

Variazioni 
%

A/B
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Conto economico consolidato riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 533.333 652.871 (119.538)  (18,3%) 2.400.543
di cui: effetti della Purchase Price Allocation (16.549) (15.060) 1.489 9,9% (62.248) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 549.882 667.931 (118.049)  (17,7%) 2.462.791

70. Dividendi e proventi simili 1.375 1.844 (469) (25,4%) 10.609

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 5.023 4.208 815 19,4% 35.375

40.-50. Commissioni nette 293.628 291.324 2.304 0,8% 1.214.688

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, 
copertura, cessione/riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value (4.922) 18.254 (23.176) n.s. 126.783

150.+160. Risultato della gestione assicurativa -                    5.941 (5.941) (100,0%) 30.945

220. Altri oneri/proventi di gestione 24.092 21.291 2.801 13,2% 87.304

Proventi operativi 852.529 995.733 (143.204) (14,4%) 3.906.247

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 869.078 1.010.793 (141.715) (14,0%) 3.968.495

180.a Spese per il personale (371.032) (378.736) (7.704) (2,0%) (1.465.574) 

180.b Altre spese amministrative (184.835) (182.610) 2.225 1,2% (777.216) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (61.086) (57.954) 3.132 5,4% (271.557) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation (18.722) (16.525) 2.197 13,3% (100.992) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 
esclusi gli effetti PPA (42.364) (41.429) 935 2,3% (170.565) 

Oneri operativi (616.953) (619.300) (2.347) (0,4%) (2.514.347) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (598.231) (602.775) (4.544) (0,8%) (2.413.355) 

Risultato della gestione operativa 235.576 376.433 (140.857) (37,4%) 1.391.900 
Risultato della gestione operativa 
esclusi gli effetti della PPA 270.847 408.018 (137.171) (33,6%) 1.555.140 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (131.859) (159.573) (27.714) (17,4%) (865.211) 

130.b+c+d

Rettifiche di valore nette
per deterioramento di altre attività/passività 615 (74.346) (74.961) (100,8%) (49.160) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.215) (9.790) (7.575) (77,4%) (36.932) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 92 4.188 (4.096) (97,8%) 100.302 

Utile (perdita) dell 'operatività corrente 
al  lordo delle imposte 102.209 136.912 (34.703) (25,3%) 540.899 
Utile (perdita) dell'operatività corrente 
al lordo delle imposte esclusi gli effetti PPA 137.480 168.497 (31.017) (18,4%) 704.139 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (59.858) (102.668) (42.810) (41,7%) (243.442) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 11.352 10.144 1.208 11,9% 52.532 

Oneri di integrazione -                    (6.402) (6.402)  (100,0%) (15.465) 
di cui: spese del personale -                          (4.968) (4.968)  (100,0%) (11.626) 

  altre spese amministrative -                          (2.874) (2.874)  (100,0%) (5.886) 
  rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -                          (1.263) (1.263)  (100,0%) (4.510) 
  imposte -                          2.703 (2.703)  (100,0%) 6.557 

310.
Utile (perdita) delle attività non correnti in via di 
dismissione al netto delle imposte 322 5.193 (4.871) (93,8%) 5.155 

330. Utile del periodo di pertinenza di terzi (4.548) (8.690) (4.142) (47,7%) (17.048) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 2.514 3.483  (969)  (27,8%) 24.280 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 
esclusi gli effetti della PPA 59.530 42.303 17.227 40,7% 356.527 

Utile del  periodo di pertinenza della Capogruppo 38.125 24.345 13.780 56,6% 270.099 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (21.405) (17.958) 3.447 19,2%  (86.428) 

Importi in migliaia di euro

31.3.2010
A

31.3.2009
B

Variazioni
A-B

Variazioni 
%

A/B

31.12.2009
C
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Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato

2010

I Trimestre IV Trimestre III Trimestre II Trimestre I Trimestre

10.-20. Margine d'interesse 533.333 557.917 572.951 616.804 652.871 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (16.549) (13.963) (15.198) (18.027) (15.060) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 549.882 571.880 588.149 634.831 667.931 

70. Dividendi e proventi simili 1.375 856 6.253 1.656 1.844 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 5.023 16.383 8.828 5.956 4.208 

40.-50. Commissioni nette 293.628 331.886 297.178 294.300 291.324 

80 .+9 0 .+
10 0 .+110 .

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value (4.922) 33.737 26.363 48.429 18.254 

150.+160. Risultato della gestione assicurativa -                   (51) 8.967 16.088 5.941 

220. Altri oneri/proventi di gestione 24.092 18.538 24.249 23.226 21.291 

Proventi operativi 852.529 959.266 944.789 1.006.459 995.733 
Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 869.078 973.229 959.987 1.024.486 1.010.793 

180.a Spese per il personale (371.032) (346.621) (373.655) (366.562) (378.736) 

180.b Altre spese amministrative (184.835) (219.492) (174.589) (200.525) (182.610) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (61.086) (97.914) (58.143) (57.546) (57.954) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (18.722) (51.416) (16.526) (16.525) (16.525) 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali esclusi gli effetti 
della PPA (42.364) (46.498) (41.617) (41.021) (41.429) 

Oneri operativi (616.953) (664.027) (606.387) (624.633) (619.300) 
Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (598.231) (612.611) (589.861) (608.108) (602.775) 

Risultato del la gestione operativa 235.576 295.239 338.402 381.826 376.433 
Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 270.847 360.618 370.126 416.378 408.018 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (131.859) (272.667) (197.349) (235.622) (159.573) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività 615 (13.606) (580) 39.372 (74.346) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.215) (7.440) (2.621) (17.081) (9.790) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 92 96.684 (213) (357) 4.188 

Utile (perdita) dell 'operatività corrente al lordo delle imposte 102.209 98.210 137.639 168.138 136.912 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte ed 
esclusi gli effetti della PPA 137.480 163.589 169.363 202.690 168.497 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (59.858) (22.524) (67.883) (50.367) (102.668) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 11.352 21.093 10.189 11.106 10.144 

Oneri di integrazione -                   (633) (3.875) (4.555)  (6.402) 
di cui: spese del personale -                        (97) (2.563) (3.998)  (4.968) 

  altre spese amministrative -                        (186) (1.690) (1.136)  (2.874) 
  rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -                        (646) (1.289) (1.312)  (1.263) 
  imposte -                        296 1.667 1.891 2.703               

310.
Utile (perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto 
delle imposte 322              -                   (33) (5) 5.193            

330. Utile del periodo di pertinenza di terzi (4.548) 7.749 (4.488) (11.619) (8.690) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 2.514 12.461 4.219 4.117 3.483 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo esclusi gli effetti della PPA 59.530 114.627 78.676 120.921 42.303 

Utile del periodo di pertinenza del la Capogruppo 38.125 82.802 61.360 101.592 24.345 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (21.405) (31.825) (17.316) (19.329) (17.958)

Importi in migliaia di euro

2009
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Conto economico consolidato riclassificato al netto delle più significative componenti non ricorrenti

Importi in migliaia di euro

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 533.333 652.871 652.871 (119.538) (18,3%) 

Dividendi e proventi simili 1.375 1.844 1.844 (469) (25,4%) 

Utili/perdite partecipazioni valutate al patrimonio netto 5.023 4.208 4.208 815 19,4% 

Commissioni nette 293.628 291.324 291.324 2.304 0,8% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value (4.922) 18.254 12.721 30.975 (35.897) n.s.

Risultato della gestione assicurativa -                   5.941 5.941 (5.941) (100,0%) 

Altri proventi/oneri di gestione 24.092 21.291 21.291 2.801 13,2% 

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 852.529 995.733 -                    12.721           -                -                  -                    -               1.008.454 (155.925) (15,5%) 

Spese per il personale (371.032) (378.736) (378.736) (7.704) (2,0%) 

Altre spese amministrative (184.835) (182.610) (182.610) 2.225 1,2% 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  
(inclusi effetti PPA) (61.086) (57.954) (57.954) 3.132 5,4% 

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (616.953) (619.300) -                    -                    -                -                  -                    -               (619.300) (2.347) (0,4%) 

Risultato del la gestione operativa (inclusi effetti PPA) 235.576 376.433 -                    12.721           -                -                  -                    -               389.154 (153.578) (39,5%) 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (131.859) (159.573) (159.573) (27.714) (17,4%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 615 (74.346) 76.144 1.798 (1.183) (65,8%) 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.215) (9.790) (9.790) (7.575) (77,4%) 

Utili/perdite dalla cessione di investimenti e partecipazioni 92 4.188 (2.618) 1.570 (1.478) (94,1%) 

Utile del l 'operatività corrente al  lordo delle imposte 
(inclusi effetti PPA) 102.209 136.912 76.144 12.721            (2.618) -                  -                    -               223.159 (120.950) (54,2%) 
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (59.858) (102.668) (705) (4.122) 116 (107.379) (47.521) (44,3%) 

Oneri di integrazione -                   (6.402) 6.402        -                 -             -             
di cui: spese del personale -                        (4.968) 4.968          -                      -                 -                 

  altre spese amministrative -                        (2.874) 2.874          -                      -                 -                 
  rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -                        (1.263) 1.263          -                      -                 -                 
  imposte -                        2.703              (2.703) -                      -                 -                 

Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte 322 5.193 (2.625) (2.536) 32              290 n.s.

Utile/perdita del periodo di pertinenza di terzi (4.548) (8.690) 185 3 422 (487) (8.567) (4.019) (46,9%) 

Utile del  periodo di pertinenza della Capogruppo 38.125 24.345 75.439 8.599 (2.317) (2.622) (2.114) 5.915 107.245 (69.120) (64,5%) 

Variazioni
%

A/B
31.3.2009

componenti non ricorrenti
31.3.2009

al netto delle 
componenti 

non ricorrenti
B

Variazioni

A-B

Cessione 
ramo agenti 

UBI 
Assicurazioni

Rettifiche di 
valore sulle 

partecipazioni 
AFS (Intesa 

Sanpaolo e A2A)

Cessione di 
quote 

IW Bank

Oneri di 
integrazione

Cessione a 
BPVI di 1 
sportello + 

porzione CBU 
di BPCI

Svalutazione 
Fondo DD 
Growth

31.3.2010
A


